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copia 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. _105_ 
Data: 15/9/2016 

 

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 
INTEGRATIVO – PRESA D’ATTO ED 
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE. 

 
 
 L’anno DUEMILASEDICI il giorno QUINDICI del mese di SETTEMBRE 
alle ore 9.00 ed in prosieguo, nella sala delle adunanze sita al primo piano della Casa 
comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata  nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il dr. Tommaso Sgueglia, nella qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti, per il presente argomento, i seguenti Sigg. Assessori: 
 

Presenti Assenti 
SINDACO SGUEGLIA Tommaso SI  

ASSESSORE Vice 
Sindaco 

CERRETO Antimo SI  

ASSESSORE 
 

DE ROSA Rosetta SI  

ASSESSORE PONSILLO Arianna SI  

ASSESSORE PONSILLO LUIGI  SI 

 

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Franco Della Rocca, incaricato della redazione 
del verbale. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed 
invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Dato atto: 
� che, ai sensi dell’art.31 del CCNL 22-1-2004, gli Enti individuano annualmente le risorse 

economiche destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 
della produttività (cd. Risorse decentrate), secondo le modalità definite dallo stesso 
artcicolo; 

� che l’art. 4 comma 2 lett. A) del CCNL 1-4-1999 riserva espressamente alla 
contrattazione integrativa la sola destinazione delle risorse decentrate, mentre alla 
determinazione delle stesse deve procedere lo stesso Ente, salve le integrazioni 
proponibili a vario titolo dalla parte sindacale nel corso delle trattative; 

� che la delegazione trattante finalizzata alla ripartizione delle risorse deve comunque essere 
preceduta dall’individuazione delle somme effettivamente soggette a riparto. 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 64 del 13/6/2016, con la quale sono stati 

forniti gli indirizzi alla parte pubblica della delegazione trattante, per la ripartizione del fondo 
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e produttività collettiva per l’esercizio 
finanziario 2016, nonché l’invito a procedere alla costituzione del predetto fondo; 

Considerato che il Responsabile del servizio finanziario ha approvato, con determina 
n. 22 del 2/8/2016, la costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l’anno 
2016; 

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli artt. 
31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 nonché dagli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006, 
dall’art. 8 del CCNL 11 aprile 2008 e dall’art. 4 del CCNL 31 luglio 2009; 

Dato atto che la delegazione trattante di parte pubblica, appositamente convocata dal 
Presidente con nota del 01/08/2016 prot. n. 7074,  nella seduta del 3/8/2016 ha proceduto 
agli accordi in sede decentrata afferenti la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie 
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2016; 

Vista la relazione tecnico finanziaria al contratto integrativo economico relativo 
all’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2016 formalizzata dal ragioniere comunale in 
data 23/8/2016 prot. n. 7608, che qui si intende integralmente richiamata; 

Ritenuto di recepire gli orientamenti espressi e approvati dalla suddetta delegazione; 
Visto l’art. 5 comma 3 del CCNL 1 aprile 1999 che, nel testo sostituito dall’art. 4 del 

CCNL 22 gennaio 2004, testualmente recita: 
Considerato che l’art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 prevede che il Collegio dei 

Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle 
norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, parere richiesto 
anche dall’art. 4 del CCNL 22/01/2004 per la ripartizione delle risorse decentrate di cui agli 
artt. 31 e 32 del medesimo contratto collettivo, nonché delle risorse ulteriori previste ai sensi 
degli artt. 4 e 6 del CCNL 09/05/2006, dell’art. 8 del CCNL 11/04/2008 e dell’art. 4 del 
CCNL 31/07/2009; 

Acquisito in data 6/9/2016 prot. n. 8047 il previsto parere favorevole del Revisore 
dei conti che viene accluso al presente provvedimento, di certificazione sulla compatibilità 
dei consti della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 
dall’applicazione delle norme contrattuali e di legge vigenti in materia; 

Dato atto che ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL sono stati richiesti ed 
acquisiti, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio 
interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica, nonché il parere del 
responsabile del servizio Finanziario; 
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A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) Prendere atto del verbale redatto ed approvato nella seduta del 3/8/2016  tra la 
delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazione sindacali che viene accluso al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) Prendere atto della relazione tecnico finanziaria redatta dal responsabile in data 
23/8/2016 prot. n. 7608 relativa all’utilizzo delle risorse decentrate; 

3) Autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica la sottoscrizione 
definitiva dell’accordo decentrato per l’anno 2016; 

4) Di demandare al responsabile del servizio interessato la trasmissione all’ ARAN e al 
CNEL dell’accordo decentrato entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva come 
disposto dall’art. 5 del CCNL 01/04/1999 sostituito dal art. 4 del CCNL 22/01/2004 e 
dal D. Lgs. 150/09. 
 
Successivamente la Giunta, con separata ed unanime votazione, delibera dichiarare il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ex art. 134 del TUEL. 
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Verbale della delegazione trattante. 
 
Il giorno 03 del mese di agosto dell’anno 2016 si è riunita la delegazione trattante, giusta 
convocazione prot. 7074 del 01/08/2016. 
 

Sono presenti  
per la parte pubblica: 

Segretario Comunale dott.. Mario Nunzio Anastasio (Presidente); 
Responsabili del  Settore: 
Franco Della Rocca - Settore 1 
Califano Loreto - Settore 2 
Grasso Giuseppe - Settore 4 
Del Bene Pietro - Settore 6 

per il personale: 
Chichierchia Gaetano (delegato pro.le UIL) 
De Luca Sergio (RSU CISL) 
La seduta è aperta alle ore 11.55 nella stanza del Segretario. 
Il Presidente dà atto che tutti i componenti della suddetta delegazione sono stati convocati mediante 
singoli inviti trasmessi a mezzo fax ed email. 
Il Presidente dà lettura della deliberazione degli indirizzi della Giunta Comunale n. 64 del 
13/06/2016.  
Il fondo ammonta ad Euro 31.000,00, dando atto che il predetto fondo è al netto della somma di 
Euro 11.600,00 occorrente per le progressioni orizzontali. 
Viene quindi ripartito il fondo anno 2016 come di seguito: 
Fondo iniziale (Determina del Responsabile Finanziario n. 22 del 02/08/2016) € 31.000,00 
- Istituto reperibilità: 
 Polizia Municipale n.2 unità di cui 01 cat. C e n. 01 Cat. D 
 Ufficio Tecnico n.3 unità di cui 2 di cat. D ed 1 di cat. C   €  3.500,00 
- Turnazione Polizia Municipale n.2 unità di cui 1 di cat. D ed 1 di Cat. C   €  4.500,00  
- Integrazione festivi Polizia Municipale n.2 unità di cui 1 di cat. D ed 1 di cat. C  €  2.100,00 
- Responsabile di Procedimento settori amministrativo, tecnico e Polizia  
   Municipale n.10 unità di cui 5 di cat. D e 5 di cat. C     € 15.600,00 
- Indennità di rischio n.2 unità di cui 1 uff. tec. Cat. C ed 1  
   settore  ecologia di cat. A         €     400,00 
- Finanziamento obbiettivi per specifiche finalità: 
 - espletamento funzioni di Messo Comunale (mesi 6)    €  1.500,00 
 - organizzazione manifestazioni di interesse culturale e turistico    €  3.400,00  

Totale  € 31.000,00 
La seduta si scoglie alle ore 12.30. 
F.L.C. e S. 

F.to il Segretario Comunale dott. Mario Nunzio Anastasio 
F.to Franco Della Rocca  

F.to Califano Loreto 
F.to Grasso Giuseppe 
F.to Del Bene Pietro 

F.to Chichierchia Gaetano 
F.to De Luca Sergio 
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Prot. n. 7608 del 23/08/2016 

Relazione Tecnico finanziaria al contratto integrat ivo 
economico relativo all’utilizzo delle risorse decen trate 
per l’anno 2016 (art. 40, comma 3 sexies, D Lgs n. 165 
del 2001)  
 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrat tazione integrativa  

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel 
Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con determinazione n. 22 
del 02/08/2016, nei seguenti importi: 

 

Descrizione  Importo  

Risorse stabili 

     €   31.000,00 

 

Risorse variabili      €   0,00 

Residui anni precedenti      €    0,00 

Totale      €   31.000,00 

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certe zza e di stabilità  

Risorse storiche consolidate 

La parte “stabile” del fondo per le risorse storiche decentrate per l’anno 2016 è stata calcolata ai sensi 
delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 31.000,00 
 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl: 

Sono stati effettuati i seguenti incrementi 
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Descrizion e Importo  

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 
€ 4.600,00 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 
          € 3.800,00 

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 
              ==== 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 
==== 

Totale 
€ 8.400,00 

 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità  

Descrizione Importo 

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 
 

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle 
dotazioni organiche) 

=== 

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO) 

=== 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 
=== 

CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari 
 

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1 lett. g (insieme delle risorse già 
destinate, per l’anno 1998, al pagamento del LED) 

       €   6.530,00 

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1 lett. j (incremento 0,52% del 
monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza) 

       €   2.500,00 

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 1 (incremento 1,1% del monte 
salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza) 

       € 24.534,00 

CCNL 31/07/2009 art. 4, c. 2 (incremento 1% del monte 
salari dell’anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza) 

             ==== 

Altro  === 
Totale € 33.564,00 
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Sezione II – Risorse variabili:  

Voce non presente. 
 
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo  

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 

 

Descrizione 
Importo 

Trasferimento personale ATA 
==== 

CCNL 31/3/1999 articolo 7 
CCNL 1/4/1999 articolo 19 

==== 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa) 
     €   42.600,00 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale 
in servizio - parte fissa) 

€ 221,20 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile) 
==== 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale 
in servizio - parte variabile) 

====  

Totale riduzioni 
€ 221,20    

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo s ottoposto a certificazione  

Descrizione 
Importo  

Risorse stabili 
€ 31.000,00 

Risorse variabili 
€ 0,00 

Residui anni precedenti 
€ 0,00 

Totale 
€ 31.000,00 

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’es terno del fondo  

Il criterio di costituzione del fondo adottato è al lordo di ogni risorsa. 

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione  del Fondo per la contrattazione 
integrativa 
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Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contr attazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto  a certificazione  

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 46.530,00 relative a: 

Descrizione*  Importo  

Indennità di comparto 
      €   13.500,00 

Progressioni orizzontali 
      €   33.030,00 

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa 
==== 

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 
14.09.2000) 

==== 

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 5.10.2001) 
==== 

Altro 
==== 

Totale 
€ 46.530,00 

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali 
pregresse e prossime. 

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate d al Contratto Integrativo  

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 31.000,00, così suddivise: 

Descrizione*  Importo  

Indennità di turno 

     €  4.500,00 

Indennità di reperibilità 

     €  3.500,00 

Indennità di rischio e disagio  

   €  400,00 

Lavoro notturno e festivo 

     €  2.100,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett. f) CCNL 1.04.1999) 

     € 15.600,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett. i) CCNL 1.04.1999) 

     €   1.500,00 

Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all’art. 
15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 

      ====== 

Produttività di cui all’articolo 17, c. 2, lettera a) del CCNL 1.04.1999 

€  3.400,00 

(comprensivo dei 

residui fondo anno 

2013) 

Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo  

€ 31.000,00   
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Sezione III - Destinazioni ancora da regolare  

Voce non presente 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 
contrattazione integrativa sottoposto a certificazi one 

 

Descrizione  Importo  

Somme non regolate dal contratto 
€ 46.530,00 

Somme regolate dal contratto 

        €  31.000,00 

 

Destinazioni ancora da regolare 
 

Totale 
€  77.530,00 

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate a ll’esterno del Fondo  

Voce non presente 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vi sta tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di  
carattere generale  

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura 
certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 

Le risorse stabili ammontano a € 31.000,00, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa 
(comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 46.530,00. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi 
natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata selettivamente in 
applicazione  dei criteri per la valutazione e la premialità del personale approvati con Regolamento per la 
valutazione e la misurazione della performance approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 
77/2014. 

 

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con 
il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 

Per l’anno in corso, essendo stata prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali, il fondo è stato 
ridotto di complessivi euro 11.600,00. 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione 
integrativa e confronto con il corrispondente Fondo  certificato dell’anno 
precedente 
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Descrizione  Anno 2015  Anno 2016  Differenza  

Risorse stabili 
42.600,00   

31.000,00 -11.600,00 

Risorse variabili 
0,00 

0,00 0,00 

Residui anni precedenti 
0,00 

0,00 0,00 

Totale 42.600,00 
31.000,00 -11.600,00 

 

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e m odalità di copertura degli 
oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annu ali e pluriennali di bilancio 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica c he gli strumenti della contabilità economico-
finanziaria dell’Amministrazione presidiano corrett amente i limiti di spesa del Fondo nella fase 
programmatoria della gestione  

Il sistema contabile utilizzato è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione 
/variazione dei valori di competenza dei diversi interventi di bilancio i limiti espressi dal fondo oggetto di 
certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata al precedente Modulo II. Tutte le somme 
relative al fondo delle risorse decentrate regolate dal contratto sono imputate in un unico capitolo di spesa 
precisamente alla missione 01.02 – cap. 2164, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di 
produttività è costante. 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 
dell’anno precedente risulta rispettato  

Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2010, pari ad € 43.720,00, risulta rispettato  

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanzia rie dell’Amministrazione ai fini della copertura de lle 
diverse voci di destinazione del Fondo  

Il totale del fondo, come determinato dall’Amministrazione con determinazione del Responsabile del 
Settore 2 Finanziario n. 22 del 02/08/2016, è impegnato alla missione 01.02 – cap. 2164 del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2016. 

Caiazzo, 23/08/2016 

 

                                                                    Il Responsabile del Settore 2 Finanziario 

                                                                              f.to   Dott. Loreto Califano 

 
 

 



 11 

Oggetto  CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – PRESA D’ATTO ED AUTORIZZAZIONE 
ALLA SOTTOSCRIZIONE. 

 
A norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 1°, e 147 bis, comma 1°, del D.Lgs 
18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto Responsabile del Settore interessato ha espresso parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
    Franco Della Rocca 
 

In ordine al presente provvedimento il responsabile del servizio finanziario ha espresso 
parere FAVOREVOLE di cui all’art. 49, comma 1°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
    dott. Loreto Califano 
 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
        IL PRESIDENTE          IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  dr. Tommaso Sgueglia                          dott. Franco Della Rocca 
 

 
il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
� è stata affissa all’albo pretorio on line il giorno 22/09/2016 per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 32 comma 1 e 5 della Legge 18/6/2009, n 69;  art. 2 comma 5 del 
D.L. 30/12/2009, n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26/2/2010; art. 
124 T.U.E.L.) 

� è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. 
_8608_ (art. 125 T.U.E.L) 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 T.U.E.L.) 
 
Caiazzo, 22/09/2016 Il Responsabile del procedimento 
           dott. Paolo Mandato 
 
� è divenuta esecutiva il giorno ____________ 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 T.U.E.L.) 
 
Caiazzo, Li _________  Il Responsabile del procedimento 


